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COMUNICATO STAMPA 
Seminario: I finanziamenti privati alle start up:  

gli Angel Investors  

Pescara, Aurum - 16 ottobre 2013 
 
Digital Borgo, leader nelle strategie aziendali digitali, ha organizzato in collaborazione con il Comune di 

Pescara, nella persona di Eugenio Seccia, Assessore al patrimonio e alle attività di innovazione 

tecnologica, una giornata con seminari dedicati ai finanziamenti privati che riguardano l’avvio 

d’impresa, indirizzati a tutti coloro che intendono avviare un’attività imprenditoriale con un’idea di 

business.  

L'evento si terrà all'Aurum - la fabbrica delle idee, il 16 ottobre 2013 presso la Sala Tosti a 

partire dalle 10:00 e l’ingresso è gratuito. Il relatore è Marco Villa, Co-Founder & Managing Director di 

Italian Angels for Growth - http://www.italianangels.net. Il programma si divide in due interventi 

distinti: dalle 10:00 alle 12:00 - "Gli Angel Investors: come farsi finanziare un'idea" e dalle 18:00 alle 

20:00 - "Perché diventare Angel Investor". 

Il target dell’evento riguarda più in particolare: studenti, start up, imprenditori e professionisti, 

High Net Worth Individuals, clienti Private Bankers con forte personalizzazione dei prodotti finanziari. 

Digital Borgo è una rete di imprese composta di professionisti dall’elevata specializzazione nel 

campo delle strategie digitali al servizio delle attività economiche e a partire da ottobre 2013 sarà 

anche incubatore d’impresa in progetti che partiranno dall’Aurum dedicati alle start up. Digital Borgo si 

propone come centro di competenza del web a livello internazionale mediante il quale le aziende 

aumentano le proprie capacità di comunicare e vendere beni/servizi attraverso il canale Internet. 

Italian Angels for Growth è il primo e più vasto network di Angel Investors italiano, ha lo scopo 

di finanziare progetti industriali in early stage che presentano un alto contenuto di innovazione e 

potenziale di successo. Il network attraverso i finanziamenti sostiene l’imprenditorialità, l’innovazione 

e la ricerca nel nostro Paese, contribuisce al successo delle più giovani aziende italiane, valorizzando 

talenti e idee, e favorisce la crescita economica e la creazione di nuovi posti di lavoro qualificato. 

L'Angel Investor in qualità di persona fisica acquisisce quote di capitale di imprese di piccola 

dimensione, contribuendo attivamente anche alla gestione delle stesse, in genere ricoprendo un ruolo 

nel consiglio di amministrazione. Il termine Business Angel deriva dal fatto che egli contribuisce in 

modo fondamentale alla nascita di tutte quelle nuove imprese nelle quali gli imprenditori non riescono 

a reperire i capitali necessari a sostenere le fasi di sviluppo aziendale.  

I Business Angels vengono definiti investitori informali perché, agendo senza effettuare una 

raccolta di capitale presso terzi, si differenziano nettamente dagli altri operatori istituzionali attivi nel 

mercato del private equity.  

 

Per richiedere informazioni contattare: 

Mario Massarotti – ufficio stampa Digital Borgo;  

tel. 393 20 56 328 – mario.massarotti@digitalborgo.com 
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